
Il leader-farsa in fuga, caos in Centrafrica 

Francois Bozizè, il Presidente, fino a ieri era uno che si fidava della Francia. Già: la Francia, fucina di 

idee generose e di interessi suduci. L’aveva ben servita la République dei suoi padroni, dal 2003 

quando con il consenso affettuoso di Parigi aveva preso il potere al termine di un normale colpo di 

stato militare. Ne aveva fatto le spese il Presidente di allora, Patassé, di cui era stato per tanto 

tempo un alleato: un altro che credeva di essere un amico della Francia. 

 

 Tradimento? Parola grossa. 

Idee di avanguardia possono scuotere anche un popolo paziente come quello del Centrafrica. 

Meglio non usarle. In fondo la politica a Bangui, caramellata nel suo ozio appiccicoso, non è 

scienza complicata, pensava Bozizé. Basta, da sempre, da quando Parigi ha fatto uscire il 

Centrafrica dal nulla, allinearsi e obbedire. Francia e Centrafrica sono una vecchia coppia. Le loro 

liti, le loro riunificazioni testimoniano di una unione duratura, una forma dell’eterno “non posso 

vivere con te né senza di te” della maggior parte dei coniugi. L’obbedienza al padrone l’aveva 

praticata perfino Bokassa, sì il cannibale, l’imperatore da operetta che però teneva nel frigorifero i 

pezzi dei suoi nemici. Un fedele alleato della Francia: perfino il Presidente Giscard, metteva tra 

parentesi il suo snobismo e lo prendeva sul serio, con i corazzieri il trono di compensato, 

l’imperatrice di princisbecco. 



Si è fidato Bozizé: con me non oseranno. Forse in Congo: gli è bastato scavalcare il fiume 

che lo divide dallo stato vicino. Nel suo palazzo, a Bangui, ora si fanno le foto ricordo i suoi nemici, 

la coalizione Seléka, che ha conquistato senza sudar troppo la capitale. Si è sparato 

moderatamente, i negozi sono stati gioiosamente saccheggiati; ah! le rivoluzioni africane che si 

concludono sempre nei magazzini. E i soldati francesi? Sono all’aeroporto, ben armati e intoccabili. 

Ma non hanno sparato un colpo per aiutare l’ex alleato. Fabius, ministro degli Esteri dello 

zampillante neo-colonialismo in salsa gauchiste, ha annunciato che i soldati sono lì solo per 

proteggere i 1250 francesi che vivono nel paese africano. Punto e basta e “adieu” Bozizé, 

dittatorello lillipuziano. Il colonialismo, aveva dimenticato l’ex Presidente, non si esercita solo per 

intromissione invasione ingerenza: funziona benissimo anche per omissione assenza cecità 

volontaria. La Francia, in fondo, è l’unico paese al mondo, con gli Stati Uniti, che si considera 

ancora investita, chissà perché, di un diritto universale di intervento. 

Quando nel 2012 i ribelli del Nord (inutile farsi illusioni, sono della stessa pasta del corrotto 

Presidente in fuga, una accozzaglia di ex dignitari assetati di soldi e di comuni banditi, usano le 

parole democrazia e legalità come il kalashnikov, per farsi largo) si avvicinarono alla capitale, 

Hollande con un mezzo sorriso lasciò cadere parole implacabili: “Se noi siamo presenti in 

Centrafrica non è per proteggere un regime, è per proteggere i nostri connazionali e i nostri 

interessi e in alcun modo per intervenire negli affari interni di un Paese. Quell’epoca è terminata”. 

“I nostri interessi…”. Già. Bozizé, con un patetico tentativo di ricatto da povero, aveva allora 

scatenato i suoi sostenitori, spedendoli a far chiasso davanti all’ambasciata francese. 

 C’erano stati in passato altri tempi a Bangui, meno ipocriti. Negli Anni Ottanta, dopo 

aver restaurato, con i paracadutisti, la “legalità repubblicana”, il Centrafrica era per Parigi una 

portaerei. Sì, non il sottosuolo interessava, che pure emette escrementi provvidenziali, i diamanti, 

e il petrolio che, dicono, solleva il suolo anche qui e lo ammacca nella fretta di uscire. Spingevano a 

inlucchettare questo paese derelitto, in fallimento fin dalla indipendenza, le due basi militari e 

aeree a Bangui e Bouer, nel Nord. Servivano a tenere a bada Gheddafi, all’epoca in tellurica fase 

anti-imperialista, il Ciad, e i due principali alleati nell’Africa centrale, Congo e Camerun. 

Comandava un ufficiale francese, perfino di medio rango, un semplice colonnello: Jean-Claude 

Mansion, soprannominato Lucky Luke perché magro e allampanato. Con un cenno della mano 

decideva tutto, i contratti, le carriere, le scelte politiche; pagava lui gli stipendi ogni fine mese alle 

migliaia di funzionari, aggirando gli ordini draconiani del fondo monetario. Lo temevano tutti, dal 

Presidente all’ultimo cittadino. 

Un giorno un Mirage francese sciaguratamente precipitò, in avaria, su una scuola coranica: 

un massacro di bambini. Una folla inferocita si preparava a marciare su tutto ciò che era francese 

per fare piazza pulita: Lucky Luke si presentò agli aspiranti vendicatori armati di bastoni e machete 

disarmato, solo. Li fece rientrare a casa pacificamente. La France! Che tempi! A Parigi era 

diventato Presidente Mitterand, dunque la Gauche: aveva annunciato che con la Françafrique e le 

sue turpitudini era finita, si volta pagina, basta ingerenza e truppe nelle ex colonie, pigolava il 

ministro della Cooperazione, l’effimero Jean-Pierre Cot; “allons enfants…” dunque. Non durò. 

Balza evidente la assonanza con i tempi del volenteroso Hollande. 

Il revival colonialista parigino lavora, bisogna dirlo, a pieno regime: Costa d’Avorio, Libia, 

Mali; la rachitica potenza militare francese ha trovato insospettate occasioni di far lavorare i 



cottimisti della Legione. A Bangui, uno di quei posti del mondo dove ancora oggi con mille soldati 

ben armati puoi conquistare il potere o disfarlo, solo un cambio di scenario: Bozizé era diventato 

antipatico, la rielezione del 2011, organizzata come una farsa, lo aveva squalificato. Avanti un 

altro. 


